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e 
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CAMMINARE  INSIEME 
02.5.2021 V DOMENICA DI PASQUA (ANNO B) 

“Staccati da 
Gesù si muore…” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio 
è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio 
che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la 
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il 
tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete 
e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli».

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

Più che pulite Dio chiede mani colme di vendemmia
Gesù ci comunica Dio attraverso lo specchio delle creature più semplici: 
Cristo vite, io tralcio, io e lui la stessa pianta, stessa vita, unica radice, 
una sola linfa. E poi la meravigliosa metafora del Dio contadino, un 
vignaiolo profumato di sole e di terra, che si prende cura di me e 
adopera tutta la sua intelligenza perché io porti molto frutto; 



che non impugna lo scettro dall'alto del trono ma la vanga e guarda il 
mondo piegato su di me, ad altezza di gemma, di tralcio, di grappolo, 
con occhi belli di speranza.

Fra tutti i campi, la vigna era il campo preferito di mio padre, quello in 
cui investiva più tempo e passione, perfino poesia. E credo sia così per 
tutti i contadini. Narrare di vigne è allora svelare un amore di 
preferenza da parte del nostro Dio contadino. Tu, io, noi siamo il 
campo preferito di Dio. La metafora della vite cresce verso un vertice 
già anticipato nelle parole: io sono la vite, voi i tralci (v.5). Siamo 
davanti ad una affermazione inedita, mai udita prima nelle Scritture: le 
creature (i tralci) sono parte del Creatore (la vite). Cosa è venuto a 
portare Gesù nel mondo? Forse una morale più nobile oppure il 
perdono dei peccati? Troppo poco; è venuto a portare molto di più, a 
portare se stesso, la sua vita in noi, il cromosoma divino dentro il 
nostro DNA. Il grande vasaio che plasmava Adamo con la polvere del 
suolo si è fatto argilla di questo suolo, linfa di questo grappolo.

E se il tralcio per vivere deve rimanere innestato alla vite, succede che 
anche la vite vive dei propri tralci, senza di essi non c'è frutto, né scopo, 
né storia. Senza i suoi figli, Dio sarebbe padre di nessuno.

La metafora del lavoro attorno alla vite ha il suo senso ultimo nel 
“portare frutto”. Il filo d'oro che attraversa e cuce insieme tutto il 
brano, la parola ripetuta sei volte e che illumina tutte le altre parole di 
Gesù è “frutto”: in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto 
frutto. Il peso dell'immagine contadina del Vangelo approda alle mani 
colme della vendemmia, molto più che non alle mani pulite, magari, ma 
vuote, di chi non si è voluto sporcare con la materia incandescente e 
macchiante della vita.

La morale evangelica consiste nella fecondità e non nell'osservanza di 
norme, porta con sé liete canzoni di vendemmia. Al tramonto della vita 
terrena, la domanda ultima, a dire la verità ultima dell'esistenza, non 
riguarderà comandamenti o divieti, sacrifici e rinunce, ma punterà tutta 
la sua luce dolcissima sul frutto: dopo che tu sei passato nel mondo, 
nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa, dalla tua vite sono maturati 
grappoli di bontà o una vendemmia di lacrime? Dietro di te è rimasta 
più vita o meno vita?



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

MESE DI MAGGIO DEDICATO ALLA MADONNA… 
Noi seguiamo i tempi di fede della chiesa
Oltre  che l’anno liturgico che segna i passi della nostra fede...ci sono 
altri momenti di fede tradizionali che vogliamo continuare
Il mese di maggio dedicato alla Madonna fa parte della tradizione 
anche se l’avvento sarebbe il tempo liturgico più adatto...
Ma la stagione...buona ha favorito questa devozione... 
FIORETTI…queste le proposte quest’anno ancora limitate causa 
covid...

Duomo: lunedì, mercoledì, venerdì ore 18.00 prima della S.Messa
Chiesa Villotta: da lunedì, venerdì ore 17.00
Chiesetta Pedemonte: da lunedì a venerdì ore 17.30
Chiesetta San Antonio Ornedo: mercoledì e giovedì ore 19.00
Bambini elementari Villotta: mercoledì subito dopo la scuola
Bambini elementari Aviano: giovedì...subito dopo la scuola
Via dei Napoli, giardinetto: mercoledì e venerdì ore 20:30.
Per dare spazio a questi momenti…non ci sarà adorazione al giovedì...

 CATECHISMO… 
La fede si secca se non viene nutrita, se manca il contatto con Gesu’...la 
sua parola...l’eucarestia...
Per nutrire la fede proponiamo il catechismo secondo le modalità finora 
seguire
Solo la 4a e 5a elementare di Aviano da questa settimana fanno il 
catechismo in presenza lunedì ore 16.45...in oratorio...
La preparazione alla prima confessione e prima comunione esigono una 
preparazione più adeguata...
Attendiamo tempi migliori per fare catechismo in presenza ai soliti 
orari durante la settimana...in altre parrocchie hanno sempre fatto 
così...da noi più fatica...
La 1a media che fa catechismo in presenza durante la settimana ha una 
presenza...limitata...anche se è aumentata.
Continuiamo prima o dopo Messa…per ora..



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

VEGLIA DI PENTECOSTE...
E’ uno degli appuntamenti piu’ cari e importanti
Non vogliamo trascurarla...l’abbiamo celebrata anche l’anno scorso...in 
tempi in cui era più difficile incontrarci...
Per preparare questo momento ci vediamo giovedì ore 18:30 in canonica...

LE NOSTRE SUORE… 
Siamo abituati a festeggiare gli anniversari di matrimonio.
Anche le suore festeggiano gli anniversari di vita religiosa.  
Suor Shyni celebra il 25-esimo di professione religiosa…non vorrebbe 
niente...
Non faremo cose straordinarie, ma un piccolo momento Domenica 9 
Maggio durante la S.Messa delle ore 11.00.
Un segno di riconoscenza per quanto fanno per tutta la comunità.

FIRMA “PRIMA I BAMBINI”: tutti i giorni dalle 8:00 alle 9:00 in asilo

FIDANZATI...continua il cammino…martedì ore 18.45..
-pur nei limiti qualcosa vogliamo offrire…

ESTATE RAGAZZI…
Le proposte impegnative vanno programmate per tempo..
E’ nostra intenzione offrire anche quest’anno questo prezioso servizio alle 
famiglie durante il mese di luglio...
Seguiremo le modalità seguite l’anno scorso...che ci hanno dato un 
lusinghiero successo.
Quest’anno le prescrizioni sono meno stringenti...
Divisi a gruppi, per classe, seguiti da animatori maglie gialle e blu...tutto 
all’aperto...
Ci incontriamo per mettere i ferri in acqua sabato 15 maggio ore 15.00 
in oratorio con giovani maggiorenni e adulti volenterosi..
In seguito vi daremo altre note organizzative...

FIRMA 8/1000...è la giornata nazionale di sensibilizzazione...

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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